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DECRETO Nr.  3   
 

OGGETTO: Provvedimento di nomina della Giunta comunale 

 
 
Il sottoscritto MARIAN CLAUDIO, nato a San Donà di Piave il 14/09/1979, Sindaco del Comune di Noventa 
di Piave 
 
Proclamato eletto a tale carica dall’adunanza dei presidenti di seggio tenutasi il giorno 13/06/2022, a 
seguito elezioni amministrative del 12 giugno 2022; 
 
Visto l’art. 46 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che il Sindaco nomini i componenti della 
Giunta, tra cui un Vicesindaco e che di tale nomina sia data comunicazione al Consiglio Comunale nella 
prima seduta successiva alla elezione; 
 
 Visto l’art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta Comunale è 
composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve 
essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero di consiglieri comunali, 
computando a tal fine il Sindaco, e comunque non superiore a dodici unità; 
 
Visto a tal proposito l’art. 18, dello statuto del Comune di Noventa di Piave, comma 1 che recita: “La Giunta 
è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, compreso il Vicesindaco, nel numero previsto dalla 
normativa vigente in materia” ed il comma 2 del medesimo articolo: “Gli assessori sono scelti di norma tra 
i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei 
requisiti di eleggibilità. La scelta degli assessori deve avvenire nel rispetto del principio di pari opportunità 
tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, giusta la previsione di cui all’art. 46 del D. 
Lgs. 18/08/2000 n. 267 e con le percentuali stabilite dall’art. 1, comma 137, della L. 56/2014.” 
 
Ritenuto di procedere alla nomina degli assessori e del Vicesindaco nelle persone sottoelencate, dato atto 
che si è constatato che non sussistono motivi di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente; 
 

NOMINA 
 
Componenti della Giunta Comunale di Noventa di Piave i signori: 
 

- CONCETTI ROSANA nata a Noventa di Piave il 04/10/1959 ed ivi residente in via Milano, 5 
assessore componente il Consiglio Comunale – a cui vengono conferite le seguenti deleghe: 
BILANCIO, FINANZE, TRIBUTI, AMBIENTE, ASSOCIAZIONISMO, POLITICHE 
GIOVANILI. 

 
- NARDESE ALESSANDRO nato a Noventa di Piave il 22/10/1958 ed ivi residente in via Treviso,17 

assessore componente il Consiglio Comunale – a cui vengono conferite le seguenti deleghe: 
SANITÀ, SERVIZI SOCIALI. 

 
- BUFFOLO STEFANO MARIA nato a Treviso il 12/02/1960 e residente a Noventa di Piave in via 

Giacomo Noventa, 18 assessore componente il Consiglio Comunale – a cui vengono conferite le 
seguenti deleghe: LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE. 



  

 

- BRUNA BORIN nata a San Donà di Piave il 09/11/1956 e residente a Noventa di Piave in via Cà 
Memo, 15 assessore componente il Consiglio Comunale – a cui vengono conferite le seguenti 
deleghe: CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE. 

 
 
 

NOMINA 
 

la sig.ra CONCETTI ROSANA, come sopra identificato, alla carica di Vicesindaco. 
 

DA’ ATTO 
 
Che il presente provvedimento verrà comunicato al Consiglio Comunale della sua prossima seduta, ai 
sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
      
 
 

Noventa di Piave, 22/06/2022    Il Sindaco 

 

    Claudio Marian  
Documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi e 
con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.lgs n.82 

del 07/03/2005 e ss.mm. Sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 

 
 


